INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), sono di seguito descritte le modalità di
trattamento dei dati personali degli utenti che si registrano sulla piattaforma consorzioglobal.com
OGGETTO DEL TRATTAMENTO
I dati oggetto di trattamento sono i Dati anagrafici, i dati relativi alla formazione dell’interessato, i dati
professionali (es. curriculum vitae) e i suoi dati di contatto.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali saranno trattati per lo svolgimento dell'attività di ricerca e selezione del personale al fine
dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro, anche per eventuali posizioni differenti rispetto a quelle per
le quali l’interessato si sia candidato spontaneamente.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4 n. 2) GDPR
e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati. I Suoi dati personali vengono sottoposti a trattamento sia in forma cartacea che in forma
elettronica e/o automatizzata. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità
di cui sopra.
ACCESSO AI DATI
I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità sopradescritte, a dipendenti e collaboratori del Titolare,
nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.
COMUNICAZIONE DEI DATI
In virtù dell’accordo di partnership tra Consorzio Global e Intempo S.p.a. – Agenzia per il lavoro Gruppo Randstad,
i dati personali raccolti sono altresì trattati, in qualità di autonomo titolare, da Intempo S.p.a. – Agenzia per il lavoro
Gruppo Randstad, in conformità all’informativa disponibile qui.
Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità sopradescritte a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie,
società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a tutti i soggetti ai quali la comunicazione
sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle citate finalità. Questi soggetti tratteranno i dati nella loro qualità
di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non verranno diffusi.
TRASFERIMENTO DATI
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura, sin d’ora,
che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula
delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
I dati personali richiesti agli utenti nel form di registrazione sono utilizzati sulla base del consenso degli interessati,
ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679, per le sole finalità suindicate.
Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare, in un momento successivo, la facoltà di trattare dati
precedentemente forniti.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Consorzio Global, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del Regolamento).
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail info@consorzioglobal.com.
TITOLARE
Il Titolare del trattamento è CONSORZIO GLOBAL la cui sede legale si trova in VIA CANTORE 17/1A 16149
GENOVA (GE) e P.IVA 2346910991

